CALENDARIO DEI CORSI DI
FORMAZIONE IN AMBITO DELLE
SICUREZZA DEI LAVORATORI
D.L.GS 81/08 E, S.M.I.
Per rendere un uomo felice, riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore
di affetto, la sua mente con uno scopo, la sua memoria con conoscenze
utili, il suo futuro di speranza, e il suo stomaco di cibo.

Frederick E. Crane

Formazione sicurezza dei luoghi di lavoro
X

SICUREZZA

AMBIENTE

X

FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano
qualsiasi attività all’interno dell’azienda.
Il D.Lgs. 81/2008, recentemente innovato dal D.Lgs. 106/2009,
contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento
come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per
apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del
sistema prevenzionistico.
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel
complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al
conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di
lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza
personale.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di
conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in
azienda. Infine tramite l’addestramento i dipendenti si
esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto le
attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni
che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari
dalle situazioni di rischio.
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Carrelli industriali semoventi
Sia corsi iniziali sia aggiornamenti
Sede dei Corsi: Bulciago (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: gli operatori addetti alla
conduzione di tali attrezzature
Aggiornamento obbligatorio: quinquennale dalla data di rilascio
dell'attestato, con durata minima di 4 ore
Durata e contenuti: secondo accordo Stato-Regioni del 22 febbraio
2012, attuazione art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i

Corso già erogato
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Piattaforme di lavoro elevabili
con e senza stabilizzatori
Sede dei Corsi: Bulciago (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: gli operatori addetti alla
conduzione di tali attrezzature
Aggiornamento obbligatorio: quinquennale dalla data di rilascio
dell'attestato, con durata minima di 4 ore
Durata e contenuti: secondo accordo Stato-Regioni del 22 febbraio
2012, attuazione art. 73 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Corso già erogato
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Corso per addetti al primo soccorso
ed antincendio
Sia corso base che aggiornamento
Sede dei Corsi: Valmadrera (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: gli addetti alla gestione delle
emergenze
Aggiornamento obbligatorio: triennale
Durata e contenuti: secondo D.M. 10 marzo 1998 (antincendio) e D.M.
388/2003 (primo soccorso)
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Lavoratori
Sia corso formazione generale sia specifico ed aggiornamenti
Sede dei Corsi: Valmadrera (LC) o videoconferenza
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: i neoassunti entro 60 giorni e i
lavoratori che non hanno mai frequentato Corsi prima della data
11/01/2012
Aggiornamento obbligatorio: quinquennale, con durata minima di 6 ore
Durata e contenuti: secondo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011, attuazione art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Preposti e Dirigenti
Sia corso iniziale sia aggiornamenti
Sede dei Corsi: Videoconferenza / Valmadrera (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: i Preposti e i Dirigenti
Aggiornamento obbligatorio: quinquennale, con durata minima di 6 ore
Durata e contenuti secondo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011, attuazione art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
RLS
Sia corso iniziale sia aggiornamenti
Sede dei Corsi: Videoconferenza / Valmadrera (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: i Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza
Aggiornamento obbligatorio: annuale, di 8 ore per Aziende con più di
50 dipendenti e di 4 ore per quelle con un numero di lavoratori compreso
tra 15 e 50
Durata e contenuti: secondo art. 37, c. 10 e 11 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Sia corso iniziale sia aggiornamenti
Sede dei Corsi: Videoconferenza / Valmadrera (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: i Datori di Lavoro che svolgono il
ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. Aggiornamento
obbligatorio: quinquennale, con durata minima variabile, dipendente
dal livello di rischio stabilito sulla base dell'attività lavorativa e del Codice
ATECO: SETTORE DI RISCHIO BASSO 6 ore, SETTORE DI RISCHIO MEDIO 10
ore, SETTORE DI RISCHIO ALTO 14 ore
Durata e contenuti: secondo accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 aggiornato dall'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, attuazione
art. 34 D. Lgs. 81/2008 e, s.m.i.

Pagina 11

Formazione sicurezza dei luoghi di lavoro
X

SICUREZZA

AMBIENTE

X

FORMAZIONE

Aggiornamento RSPP/ASPP
solo aggiornamenti
Sede dei Corsi: Videoconferenza
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: ogni Corso fornisce crediti formativi
per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Aggiornamento obbligatorio: gli RSPP devono frequentare nell'arco del
quinquennio Corsi di aggiornamento per un monte ore complessivo di
minimo 40 ore; gli ASPP devono frequentare nell’arco del quinquennio
Corsi di aggiornamento per un monte ore complessivo di minimo 20 ore
Durata e contenuti: secondo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016,
attuazione art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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DPI di Terza Categoria
solo aggiornamenti
Sede dei Corsi: Valmadrera (LC)
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: tutti coloro che svolgono lavori in
quota
Durata e contenuti: attuazione artt. 36, 37, 73, 77 e 115 del D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.
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Addetti ai lavori elettrici PES-PAV
solo corso iniziale
Sede dei Corsi: Videoconferenza
Chi è obbligato a frequentare i Corsi: tutti coloro che svolgono lavori in
presenza rischio elettrico
Durata e contenuti: secondo D. Lgs. 81/2008; norme tecniche CEI 1127:2014
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Assenze: per il rilascio dell’attestato è necessario frequentare almeno il
90% delle ore previste dal corso.
Annullamento o variazione: lo studio si riserva la facoltà di:
• annullare l’attuazione di corsi qualora non si raggiunga il numero
sufficiente di partecipanti
• Rimandare ad altra data il corso in seguito all’improvvisa
indisponibilità del docente
• Programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un
considerevole numero di iscrizioni
In ogni caso la responsabilità dello studio è limitata a rimborso delle
somme già pagati e alla tempestiva comunicazione alle aziende della
cancellazioni o delle variazioni intervenute

Pagamento: le informazioni verranno date alla ricezione del
modulo di interesse al corso.
Normativa sulla privacy.
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 (GDP R) tutti
i dati forniti verranno utilizzati nel rispetto della privacy e
unicamente per registrare i partecipanti al corso e di mettere i
doni attestato di frequenza.

CONTATTI:
mail: info@studiobarbaracalvi.com
Telefono mobile +39 348.2751002
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Chi è interessato ad uno dei corsi mandi mezzo mail una scheda
per ciascun corso a cui siete interessati.
Mail a cui spedire la scheda:
formazione@studiobarbaracalvi.com
Ragione sociale
Dati lavoratore
Titolo del corso
Indicare se:

___ corso base

oppure

___ aggiornamento

Riferimenti aziendali per inviare i dettagli del corso
Nome e cognome
Telefono
Indirizzo mail
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